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CURRICULUM VITÆ 

MONICA PATRUCCO  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Indirizzo  VIA MILLEFONTI 30 - TORINO 
Telefono  328-9071713 

E-mail  monica.patrucco77@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 DICEMBRE 1977 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  1996 - Liceo Scientifico “N. Copernico” di Torino.  

Diploma di Maturità Scientifica con sperimentazione informatica (votazione 52/60). 
  Dal 1998 al 2002 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Diploma Universitario in Logopedista 

  Tit. “La comunicazione nell’adulto con demenza: strumenti di valutazione pragmalinguistica” 
(votazione finale: 108/110 con dignità di stampa). 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• 2002 - 2003  Borsa di studio   

  Azienda Ospedaliera “S.Giovanni Battista” di Torino - S.C.U. Audiologia e Foniatria - 
Responsabile Scientifico: Prof. Schindler. 

  Presa in carico logopedica di pazienti interni ed elaborazione di dati relativi allo studio e alla 
ricerca nel campo della riabilitazione dei pazienti disfagici. 

• 2003  Dipendente  
  Coop. “Animazione Valdocco”. 
  R.S.A. “Latour” di Moncalieri. 
  Presa in carico di pazienti con patologie della comunicazione e della deglutizione in età adulta e 

geriatrica.  
Attività di formazione sulla disfagia per infermieri ed operatori socio-sanitari. 

• 2002 - 2006  Progetto Insieme 
  ASL 2 di Torino e l’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte-Onlus (A.A.P.P.). 
  Collaborazione all’interno dell’equipe multidisciplinare (foniatra, fisiatra, logopedista, 

fisioterapista, neurologo, geriatra, psicologo) del progetto per attuare una sperimentazione 
finanziata di trattamento riabilitativo di coppia per il malato di Morbo di Parkinson e il care-giver 
ospitati in soggiorno residenziale di due settimane. 

• 2002 - 2007  Libera professione 
  Società Coop. Sociale “Multicodex” di Torino. 
  Presa in carico di pazienti in età evolutiva, età adulta ed età geriatrica. 

• dal 2005  Libera professione  
Presso i propri Studi siti in Asti e in Torino. 
Presa in carico di pazienti di tutte le fasce di età. 
Attività di formazione agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I e II Grado riguardo i disturbi del linguaggio e dell’apprendimento e discussione di 
casi critici, sul territorio di Asti e provincia (III Circolo di Asti, Scuola Primaria “A. Frank”, Istituto 
Comprensivo di Montegrosso d’Asti, Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro, Istituto 
Professionale IPSIA di Castelnuovo Don Bosco) e di Torino (Scuola Primaria Paritaria 
“V.Agnelli”, Scuola Primaria “Cafasso”, Istituto Professionale IPS “Albe Steiner”).   
Attività di screening dell’evoluzione del linguaggio, dei pre-requisiti all’apprendimento della letto-
scrittura e del calcolo e dell’apprendimento nelle scuole sopracitate. 
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